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Determinazione n. 86 / 2014 SERVIZIO EDIL. SCOLASTICA E SPORTIVA,
PROJECT FINANCING, COORD. PTO E AMM.VO LAV. PUBBLICI
Prot. Corr. N-2014/11/2/9-8/1
OGGETTO:

Conferimento di incarichi di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva di cui
all'art. 92 del D.Lgs. 81/2008.
Proroga graduatorie.
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 2393 dd. 28.06.2011 è stato approvato l
’avviso di selezione pubblica per la formazione di tre graduatorie per il conferimento di incarichi
di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, di cui all’art. 92 del D.Lgs. 81/2008;
che con det. dir.n. 41 dd. 29.12.2011, sono state approvate le 3 graduatorie per il
conferimento di incarichi di cui in premessa, suddivise per le seguenti classi d’importo:
• I classe per l’importo dei lavori inferiore a 100.000,00 euro
• II classe per l’importo complessivo dei lavori tra 100.000,00 e 300.000,00 euro
• III classe per l’importo complessivo dei lavori tra 300.000,00 e 700.000,00 euro
dato atto che nel dispositivo della determina di approvazione delle graduatorie veniva
indicata la validità delle stesse per 2 (due) anni dalla data della loro pubblicazione sul sito web del
Comune, pubblicazione avvenuta il giorno 29.12.2011 e che pertanto la loro validità veniva a
scadere con il giorno 28.12.2013;
richiamata la determinazione dirigenziale n. 10 dd. 17/01/2014 con la quale, per le ragioni
espresse nella stessa ed attinenti ai vincoli derivanti dal rispetto del patto di stabilità le predette
graduatorie sono state prorogate a tutto il mese di ottobre 2014;
considerato che con determinazione dirigenziale n. 21 dd. 11/11/2014 è stato approvato l
’avviso ed avviata la relativa procedura per la costituzione di un elenco di operatori economici
cui affidare incarichi di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, in esecuzione a quanto
previsto dall’art. 267 del Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 163 del 2006;
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attesa, nelle more di costituzione del predetto elenco, la necessità di prorogare
ulteriormente le graduatorie in argomento e ciò al fine di procedere agli affidamenti di incarichi in
oggetto che costituiscono presupposto per l’avvio degli interventi programmati dall’Ente;
dato atto che tale proroga verrà meno con l’approvazione del nuovo elenco di cui alla
citata determinazione dirigenziale n. 21/2014, così come previsto nell’avviso approvato con la
stessa;
visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
visto lo Statuto del Comune di Trieste ed in particolare l’art. 131, recante le attribuzioni
dei dirigenti con rilievo interno ed esterno;
tutto ciò premesso e ritenuto
DETERMINA
1) di prorogare, per le motivazioni esposte in premessa le graduatorie per il conferimento
degli incarichi di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, di cui all’art. 92 del
D.Lgs. 81/2008, approvate con det.dir.n. 41 dd. 29/12/2011, fino alla costituzione dell’
elenco di cui all’art. 267 del Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 163 del
2006 la cui procedura è stata avviata con la det.dir.n. 21/2014 citata in premessa;
2) di dare atto, infine, ai sensi dell’art. 151 del Testo Unico delle Legge sull’ordinamento
degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, che il presente
provvedimento non comporta spesa o riduzione d'entrata.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(Dott.ing. Giovanni Svara)
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